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1. INFORMAZIONI SULL'INDIRIZZO DI STUDI  
 
PROFILO PROFESSIONALE D'USCITA  
 

Il TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI è una figura professionale in grado di svolgere 
mansioni d’ufficio presso ogni tipo di azienda. Ha competenze che gli consentono di assumere 
ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, si orienta nell’ambito 
socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni in un contesto nazionale 
e internazionale. Sviluppa competenze professionali nell’area dell’ amministrazione, del 
marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, 
anche di piccole dimensioni.  

 
In particolare, è in grado di: 

1. rilevare fenomeni di gestione con il ricorso a metodi e tecniche contabili o extracontabili; 

2. elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali; 

3. trattare dati del personale e relativi adempimenti; 

4. attuare la gestione commerciale; 

5. attuare la gestione del piano finanziario; 

6. effettuare adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

7. utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi; 

8. ricercare informazioni funzionali all’esercizio della propria attività; 

9. comunicare in almeno due lingue straniere; 



10. utilizzare tecniche di comunicazione e relazione; 

11. operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell’azienda integrando le 
varie competenze dell’ambito professionale; 

12. documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro (v. 
allegato Progetto di Alternanza Scuola Lavoro), attraverso stage presso aziende, enti locali ed 
associazioni del territorio. 

Il diploma quinquennale consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, apre molteplici 
percorsi di formazione ulteriore e permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Il quadro orario, risultato dall’applicazione delle quote di flessibilità e autonomia del nostro Istituto, 
è il seguente: 
 

Quadro orario 

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO  

  1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Lingua inglese 3 3 3 (1)* 3 3  

Lingua francese 3 3 3 3 3  

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2  

Geografia 1          

Matematica 4 4 3 3 3  

Diritto ed economia 2 2 4 4 4  

Scienze integrate (scienze della terra e 
biologia) 

2 2        

Scienze integrate (fisica) 2          

Scienze integrate (chimica)   2        

Informatica e laboratorio 2+1* 2+2* 1+3* 2*   

Tecniche di comunicazione     2 2 2  

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

5 (1)* 5 (2)* 8 (2)* 8(2)* 8  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione Cattolica 1 1 1 1 1  

  33 32 32 32 32  

 * Le ore tra parentesi si intendono di laboratorio in compresenza con i docenti di informatica 



 
 

 
 
 
 
 
Presentazione dell’Istituto 

Il Polo Professionale “Mario Carrara” di Guastalla nasce l’01.09.2011 con l’accorpamento di IPSIA 
Lombardini sede di Guastalla, Jodi Reggio sede di Novellara e indirizzo Professionale dell’Istituto 
Superiore Russell di Guastalla. Al suo interno sono presenti: 

 area servizi (commerciali e sociosanitari) 

 area industria ed artigianato (meccatronica) 

Dall’anno scolastico 2006/2007 sono stati istituiti anche corsi serali per conseguire titoli di studio 
nel settore servizi socio-sanitari. 

In relazione al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la progettazione curricolare ed 
extracurricolare della classe  ha previsto nei cinque anni l’adesione a progetti che hanno garantito: 

Ø la continuità dei processi educativi e di orientamento; 
Ø l’alfabetizzazione degli alunni stranieri (tutoraggio- mediazione per gli alunni delle altre classi); 
Ø l’educazione alla salute e alla pratica sportiva (attività di pratica sportiva, educazione affettiva e 
sessuale); 
Ø la prevenzione del disagio (Punto d’ascolto e orientamento ed altre iniziative); 
Ø attività informatiche e tecnico-scientifiche; 
Ø attività integrative, con particolare attenzione all’insegnamento della Lingua straniera; 
Ø attività in collaborazione con il territorio; 
Ø l’educazione alla Protezione Civile e alla Sicurezza negli ambienti di lavoro; 
Ø l’integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro; 
Ø l’integrazione con i percorsi universitari; 
 
Per quel che riguarda le attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, si sono sviluppate due 
tipologie di intervento: 
 
1) Attività curricolare, formata da lezioni frontali e laboratoriali delle varie discipline e, a partire 
dal terzo anno, dagli stage e dai tirocini. Gli interventi hanno fornito agli alunni competenze 
professionali definite in base alle reali necessità del territorio, al fine di favorire un adeguato 
inserimento lavorativo dell'alunno al termine del percorso.  
 
2) Attività extracurricolare  che ha compreso: 

   
 A) Interventi Didattici Educativi a sostegno dell'attività didattica curricolare e per aiutare gli 
allievi anche nelle scelte future, nello specifico: 

  
 corsi di recupero pomeridiani tesi a recuperare alcune conoscenze e competenze non 

raggiunte dagli alunni nei tempi previsti. 
 orientamento in uscita della classe: 

1.  partecipazione alla giornata di orientamento organizzata dall’università di Modena e 
Reggio;  

2. incontro con esperti Tecnocasa che hanno illustrato le prospettive occupazionali nel 
settore immobiliare; 



3. incontro con il Centro per l’Impiego di Reggio Emilia per l’orientamento professionale; 
4. sei allievi si sono candidati al progetto Erasmus per neo diplomati. 

 
 Uscite didattiche della classe: 

1.  viaggio della Memoria ad AUSCHWITZ, BRATISLAVA, CRACOVIA;  
2. visita alla “Perugina”(classe quarta)  
3. visita di istruzione a Napoli(classe quarta),  
4. incontro con i delegati del Consorzio Parmigiano Reggiano sulle modalità di 

produzione, controllo e commercializzazione del Parmigiano Reggiano(classe 
quarta) 

 
 B) Attività dell'ampliamento dell'offerta formativa durante il triennio: hanno contribuito 
a migliorare la formazione globale degli alunni arricchendo anche il patrimonio culturale e 
professionale di ciascuno. (Per i singoli progetti v. parte relativa a Cittadinanza e Costituzione) 
 

2.   FISIONOMIA  DELLA  CLASSE E SUA  EVOLUZIONE 
 

La classe è composta da 18 allievi, 10 di sesso femminile e 8 di sesso maschile. Il gruppo classe 
risulta essere il medesimo a partire dalla classe terza, fatta eccezione per uno studente che si è 
aggiunto  nell’attuale anno scolastico. E’ presente uno studente DSA per il quale è stato redatto 
apposito Pdp. Sono presenti anche studenti di madrelingua non italiana, che però sono all’interno 
del nostro sistema scolastico da diversi anni e quindi hanno raggiunto un buon livello linguistico 
espressivo e di comprensione, anche se continuano a presentare delle naturali difficoltà morfo-
sintattiche e lessicali. 
La classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto riguarda le competenze acquisite, ma 
soprattutto per il livello di motivazione e di impegno. Un gruppo di studenti ha dimostrato, nel corso 
dell’intero percorso scolastico, un costante interesse verso le attività didattiche ed extracurricolari 
proposte, centrando gli obiettivi prefissati e raggiungendo un buon livello di consapevolezza di sé. 
Un altro gruppo invece si è caratterizzato per uno scarso impegno e per un apprendimento di tipo 
mnemonico che non ha permesso di raggiungere appieno gli obiettivi prefissati e di sfruttare le 

proprie potenzialità.  
La lezione è risultata vivacizzata dagli interventi propositivi di quegli allievi che sono in grado di 
effettuare valutazioni autonome, ma la presenza di elementi eccessivamente esuberanti ha spesso 
rallentato l’attività didattica, suscitando le proteste e a volte la rassegnazione degli allievi che 
invece volevano stare attenti. 
Complessivamente si può dire che una buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati 
e ha acquisito le competenze di base e professionali necessarie per entrare nel mondo del lavoro 
o per proseguire gli studi; un nutrito gruppo di allievi invece presenta lacune che possono essere 
colmate solo con un maggior impegno e una maggiore attenzione durante lo svolgimento delle 
lezioni in questa ultima parte dell’anno scolastico. 
Tutti gli alunni comunque si sono distinti per correttezza e impegno durante le esperienze di 
alternanza scuola-lavoro meritando sempre ottimi giudizi.   
 
 
 
 

LIVELLI DI PREPARAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Il consiglio di classe ha operato con recuperi in itinere e con corsi di recupero per appianare le 
lacune pregresse e per permettere agli alunni di assimilare meglio i nuovi concetti e contenuti. 
 
Nel dettaglio questo è il quadro sintetico dei livelli di preparazione e degli obiettivi conseguiti nelle 
varie discipline: 
 

ITALIANO 
 



La classe 5 O è composta da 18 alunni, 10 di sesso femminile e 8 di sesso maschile.  E’ presente 
uno studente dsa destinatario di Pdp. Sono altresì presenti degli studenti, di madrelingua non 
italiana, che, sebbene siano all’interno del nostro sistema scolastico da diversi anni, pur avendo 
raggiunto complessivamente un buon livello linguistico-espressivo, presentano tuttora delle naturali 
difficoltà morfo-sintattiche e lessicali. La classe non si presenta del tutto omogenea quanto a 
possesso dei prerequisiti, competenze acquisite, ma, soprattutto, per livello di motivazione e di 
impegno. Un gruppo di studenti ha dimostrato, nel corso dell’intero percorso scolastico, un 
costante interesse verso le attività didattiche proposte, centrando in larga parte gli obiettivi 
prefissati e raggiungendo un buon livello di consapevolezza di sé. In altri casi, invece, si è 
registrato un impegno discontinuo, che non ha consentito di sfruttare appieno le potenzialità di tali 
alunni. In generale, gli alunni si sono mostrati sufficientemente recettivi, ma scarsamente motivati 
ad un approfondimento personale degli argomenti oggetto del programma, ad eccezione di un 
ristretto gruppo di studenti, segnalatisi inoltre per una discreta capacità rielaborativa. Le 
competenze relative all’analisi testuale risultano mediamente più che sufficienti, ma, in taluni casi, 
al pari della produzione scritta, sono condizionate da carenze di natura linguistica, sia a livello 
morfo-sintattico che lessicale. Ciò nonostante, il processo di apprendimento e di crescita, che ha 
visto come protagonista la classe, si è in genere realizzato in modo sereno e i risultati sono 
complessivamente soddisfacenti. Il programma è stato regolarmente sviluppato e completato, sulla 
base di quanto previsto dalla programmazione annuale. 
OBIETTIVI: 

lingua 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio. 
Applicare i criteri per la redazione di una relazione. 
Consultare dizionari e altre fonti informative, anche multimediali, come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di ricerca. 
Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole strutturate. 
Condurre un’esposizione pertinente, utilizzando un lessico adeguato. 
Produrre testi scritti nelle forme di analisi testuale, di testo argomentativo, di tema di ordine  
generale, utilizzando in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua 
italiana. 
Confrontare testi che esprimono opinioni diverse su un fatto o un fenomeno, elaborando un 
giudizio motivato. 
Raccogliere ed organizzare in forma coerente testi, documenti e materiale eventualmente fornito, 
integrandoli con le proprie conoscenze. 
Cogliere gli aspetti essenziali di un testo in modo autonomo, sulla base delle proprie conoscenze 
e della propria esperienza personale. 
Sostenere un punto di vista con argomenti validi. 
 

Letteratura 
Conoscere le principali caratteristiche: 
- di testi scritti e repertori di testi specialistici; 
- di testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai contesti; 
- di forme e funzioni della scrittura; strumenti, materiali, metodi e tecniche dell’”officina letteraria”; 
- delle linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalla fine del XIX al XX 
secolo; 
- di testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle varie 
epoche; 
- dei principali elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi; 
- dei principali rapporti sussistenti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 
Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 
letteraria italiana nel XX secolo. 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo 
considerato 
Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 
europeo 
 



STORIA 
La classe 5 O è composta da 18 alunni, 10 di sesso femminile e 8 di sesso maschile.  E’ presente 
uno studente dsa destinatario di Pdp. La classe non si presenta del tutto omogenea quanto a 
possesso dei prerequisiti, competenze acquisite, ma, soprattutto, per livello di motivazione e di 
impegno. Un gruppo di studenti ha dimostrato, nel corso dell’intero percorso scolastico, un 
costante interesse verso le attività didattiche proposte, centrando in larga parte gli obiettivi 
prefissati e raggiungendo un buon livello di consapevolezza di sé. In altri casi, invece, si è 
registrato un impegno discontinuo, che non ha consentito di sfruttare appieno le potenzialità di tali 
alunni. In generale, la classe ha dimostrato un discreto interesse verso la disciplina, sebbene si 
sia caratterizzata per uno studio prevalentemente recettivo e mnemonico di vicende e fenomeni, 
confermando inoltre una consolidata abitudine ad un metodo di studio poco approfondito. 
Soltanto una parte degli allievi si è segnalata per una partecipazione più attiva al dialogo in aula, 
arricchendo il dibattito con personali contributi e cercando di conseguire conoscenze storiche più 
autonome e critiche. Il processo di apprendimento e di crescita, che ha visto come protagonista la 
classe, si è in genere realizzato in modo sereno e i risultati sono complessivamente soddisfacenti. 
Il programma è stato regolarmente sviluppato e completato, sulla base di quanto previsto dalla 
programmazione annuale.  
 

Obiettivi  

 
Conoscere gli eventi fondamentali della storia del Novecento. 
Conoscere i fenomeni culturali più importanti del Novecento, anche in connessione con il 
programma di letteratura italiana. 
Conoscere i fenomeni sociali, politici ed economici più significativi del Novecento. 
Conoscere i fondamenti dello stato repubblicano italiano 
Comprendere i nessi causa-effetto nell’analisi dei fatti storici. 
Utilizzo del lessico specifico della disciplina. 
Leggere ed interpretare documenti scritti, iconografici, filmici. 
Ricostruire processi di trasformazione, individuando elementi di persistenza e di discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 
Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 
 

INGLESE 
 
La classe è formata da 18 studenti di cui un alunno DSA, con buone capacità e un forte 
interesse per la lingua straniera, che ha seguito una programmazione identica al resto della 
classe rifiutando la possibilità di usufruire di ausili e strumenti (ad es. riassunti e appunti) per le 
verifiche scritte. Dal punto di vista del comportamento la classe è abbastanza corretta ma 
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono stati carenti, l’attenzione generale 
discontinua, l’approccio alle proposte didattiche è risultato sempre faticoso e numerose sono 
risultate le assenze. L’impegno riscontrato è  sufficiente ma il metodo di studio non sempre 
efficace per l’acquisizione delle competenze necessarie per un uso autonomo della lingua 
inglese. Lo studio domestico è risultato sempre funzionale al superamento della singola prova 
scritta o orale.  
 
OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 
 
I moduli previsti nella programmazione iniziale sono stati svolti parzialmente, eliminando, 
modificando e introducendo nuovi contenuti  pertinenti e collegabili ad altre discipline, alla luce 
delle indicazioni ministeriali circa i nuclei tematici relativi al nuovo esame di Stato, e anche a 
causa delle numerose assenze di molti studenti, al periodo di alternanza scuola lavoro e ai vari 
progetti culturali, formativi o professionalizzanti relativi alle classi quinte.  
I vari contenuti disciplinari sono stati affrontati adottando un approccio metodologico di tipo 



funzionale-comunicativo con momenti di riflessione sulla lingua come sistema e di comparazione 
tra L1 e L2. Grande attenzione è stata rivolta allo sviluppo e al potenziamento delle quattro 
abilità di base in modo integrato (ascoltare, parlare, leggere e scrivere).  
I metodi utilizzati sono stati: lezione frontale e lezione partecipata. Le attività svolte sono state: 
comprensione di un testo scritto commerciale, letterario o di cultura generale, o di una lettera 
commerciale, questionari a risposta chiusa e aperta, redazione di lettere commerciali, attività di 
ascolto, es. di completamento e trasformazione applicati al commercio. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: il testo in adozione IN BUSINESS, Editore Pearson, dispense, 
fotocopie, DVD, cd audio. 
 
OBIETTIVI E RISULTATI CONSEGUITI , CRITERI DI VALUTAZIONE E NUMERO VERIFICHE 
Nella classe si possono notare vari livelli di apprendimento: 

- un gruppo di quattro allievi, motivati e desiderosi di apprendere, partecipi alle lezioni e 
puntuali nello svolgimento del lavoro domestico, che ha raggiunto risultati molto buoni sia 
allo scritto che all’orale; 

- un gruppo di sette alunni con un’attenzione discontinua e capacità modeste, che tuttavia, 
grazie ad un buon impegno domestico, alla programmazione delle interrogazioni e alle 
capacità di memorizzazione, ha raggiunto livelli discreti 

- un piccolo gruppo di tre alunni con un’attenzione discontinua e capacità limitate ha 
raggiunto risultati sufficienti  

- un gruppo di quattro alunni per scarse capacità, lacune pregresse e scarso impegno 
fatica a raggiungere risultati sufficienti 

Le prove di verifica hanno valutato la capacità di comprensione e produzione scritta e orale, 
la capacità di interagire in situazioni tipiche dell’ambito professionale, la capacità di saper 
esporre la propria esperienza di alternanza scuola lavoro in inglese. 
Nell’ambito della lingua orale si è valutata la capacità di comprensione e di produzione di 
messaggi negli aspetti fonologici, morfosintattici e lessicali e l’appropriatezza del registro alla 
situazione professionale. 
Per quanto riguarda le abilità scritte, si è valutata la capacità di comprensione e 
rielaborazione dei testi scritti, la correttezza nell’uso delle strutture linguistiche e la coerenza 
nello svolgimento degli argomenti. 

 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 
Conosco la classe dalla quarta e fin da subito si è instaurato un rapporto di fiducia e di 
collaborazione con tutti gli allievi sebbene il gruppo classe sia piuttosto eterogeneo. Da una 
parte ci sono gli allievi motivati e interessati  che vogliono stare attenti e, nonostante alcune 
difficoltà,riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati, da un’altra parte ci sono alcune allieve 
esuberanti che chiacchierano, usano il cellulare e determinano spesso l’interruzione delle lezioni, 
ma si impegnano e conseguono buoni risultati e dall’altra parte ci sono allievi demotivati e poco 
impegnati, che non partecipano alle lezioni e conseguono risultati inferiori alle loro potenzialità. 
In generale la classe ha mostrato interesse per la materia, ma, nonostante si sia lavorato per 
casi, lo studio è rimasto piuttosto mnemonico e pochi allievi, anche quelli più bravi, sanno 
effettuare valutazioni autonome. Anche l’utilizzo del linguaggio giuridico non è sempre 
appropriato. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli studenti ad eccezione di un’allieva che non 
ha ancora acquisito un metodo di studio adeguato delle discipline giuridiche ed economiche e 
quindi nelle interrogazioni non riesce a prendere la sufficienza, nonostante i continui recuperi 
effettuati. 
Cinque alunni hanno conseguito risultati sufficienti, tre discreti,quattro buoni e cinque ottimi. 
Il programma è stato svolto quasi totalmente. Solo la parte relativa al documento digitale è stata 
omessa, in quanto si è preferito insistere sull’informazione economica. L’obiettivo primario è 
stato quello di far acquisire agli studenti le competenze trasversali di base e professionali di 
seguito richiamate. 



Competenze di base: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 

agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire e interpretare informazioni. 

Competenze professionali: individuare i documenti economici funzionali all’acquisizione di 

informazioni sull’andamento dell’economia; individuare tra le diverse forme di contratti quella più 

appropriata alla soluzione di casi; saper individuare la politica economica più idonea per uscire 

da una situazione di crisi. 

Obiettivi 

1. Conoscere il contenuto e saper applicare le diverse tipologie contrattuali 

2. Saper cogliere i vantaggi e gli svantaggi della riforma del mercato del lavoro e dell’art.18 
dello Statuto dei lavoratori 

3. Saper trarre da un semplice grafico o dai dati ISTAT indicazioni sull’andamento delle 
diverse variabili economiche 

4. Saper individuare le politiche economiche più adeguate in caso di crisi e di inflazione 

5. Conoscere il funzionamento degli ammortizzatori sociali e saperli utilizzare in caso di 
necessità 

6. Conoscere le prestazioni fornite dall’INAIL e dall’INPS. 

7. Saper dedurre dall’andamento del PIL e del PNL le conseguenze per la nostra economia 

Per quanto riguarda la metodologia, si è cercato di partire da casi concreti per introdurre un 
argomento, fornendo così lo spunto per una discussione guidata. La lezione frontale è stata 
ridotta il più possibile e ci si è serviti della risoluzione di casi per stimolare gli allievi ad effettuare 
valutazioni autonome.  

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Sono docente di Tecniche Professionali dal quarto anno e sono stata docente di alcuni allievi nel 
primo anno. Fin dalle prime lezioni si è instaurato con la classe un rapporto di collaborazione che 
mi ha permesso di comprendere in poco tempo peculiarità e criticità del percorso formativo. La 
maggior parte degli allievi ha dimostrato un costante interesse per la materia. 
Se durante il quarto anno la classe ha mantenuto un impegno costante e ha raggiunto risultati 
più che discreti, quest’anno la situazione è mutata: alcuni allievi hanno evidenziato da subito un 
impegno discontinuo e finalizzato solo alle verifiche, atteggiamento che non è migliorato nel 
prosieguo dell’anno scolastico. Permangono, in alcuni, lacune mai  colmate e mancanza di 
autonomia nella rielaborazione delle conoscenze. 
Pochi alunni hanno utilizzato un metodo di studio ragionato, gli altri hanno privilegiato un 
apprendimento di tipo mnemonico e schematizzato; così la preparazione si è dimostrata spesso 
superficiale e le conoscenze acquisite si sono dissolte in breve tempo. 
La maggior parte del lavoro è stato svolto in classe, anche in modo ripetitivo, con preferenza per 
la parte applicativa rispetto a quella teorica; forse anche per questo sono rimaste difficoltà di 
espressione e di argomentazione critica. 
Quattro allievi meritano di essere segnalati per il costante impegno profuso, il vivo interesse e gli 



ottimi risultati raggiunti.   
 

I. Competenze di base: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni. 

II. Competenze professionali: interagire col sistema informativo aziendale, utilizzare 

strumenti informatici e software apposito per le rilevazioni aziendali, collaborare alla 

gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale, redigere relazioni tecniche 

relative a situazioni professionali, applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

OBIETTIVI 
1) Conoscere il bilancio civilistico e saperlo analizzare 
2) Saper passare dal reddito civilistico al reddito fiscale 
3) Conoscere i vari metodi di calcolo dei costi 
4) Saper utilizzare gli strumenti della contabilità gestionale ai fini delle decisioni aziendali 
5) Conoscere il ruolo della programmazione strategica e redazione di un business plan 
6) Saper redigere un budget e analizzare gli scostamenti 
 
METODOLOGIE 
Utilizzo preminente della lezione interattiva che ha visto impegnati sia l’insegnante sia gli alunni; 
se la lezione frontale ha avuto indubbiamente un proprio ruolo, è risultato necessario sollecitare 
continuamente l’attenzione e la partecipazione degli alunni, ponendo loro problemi, domande e 
sollecitando le loro richieste di chiarimenti. 
Utilizzo guidato del libro di testo (divisione in blocchi di significato, individuazione delle 
informazioni principali, titolazioni, sintesi) e di altri supporti allo studio quali appunti. 
Correzione puntuale e rigorosa degli esercizi svolti a casa. 
 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
La classe 5^O non ha goduto di continuità didattica per Tecniche di comunicazione, avendo 
cambiato annualmente docente nei tre anni in cui la disciplina è prevista da curricolo.  Gli alunni 
si sono mostrati nel complesso adeguatamente interessati al profilo dei contenuti proposti, 
sufficientemente collaborativi e partecipativi, ma piuttosto eterogenei per livelli di apprendimento. 
Le competenze di base (espressive, logico-deduttive, interpretative) si presentano nel 
complesso ad un livello discreto, con alunni che manifestano una piena padronanza di esse, e 
con alcuni casi che mostrano maggiori incertezze. Le competenze nell’uso dei linguaggi specifici 
(informatico, orale e scritto) si dimostrano nel complesso adeguate, pur in presenza di alcuni 
casi con carenze, in primis, nella padronanza della lingua italiana.  
Dal punto di vista metodologico si è privilegiato un approccio esperienziale e laboratoriale, che 
ha dato spazio al lavoro cooperativo ed all’analisi di casi concreti.  
La preparazione sugli argomenti della programmazione si presenta complessivamente discreta 
pur con le differenze, tra i vari studenti, legate al diverso impegno nello studio e 
nell’approfondimento a casa. 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
Con riferimento alla programmazione annuale sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 
- Saper leggere l’esperienza di stage attraverso alcuni elementi chiave della 

comunicazione interpersonale e di gruppo  
- Riconoscere i modelli di organizzazione del lavoro e l’importanza della motivazione nel 

lavoro.  
- Riconoscere gli elementi del marketing mix, applicandoli nell’analisi di casi aziendali 



- Comprendere l’importanza dell’immagine aziendale e della comunicazione integrata 
d’impresa, a partire dal riconoscimento e dalla decodifica dei suoi elementi chiave: 
mission, logo e payoff.   

- Analizzare un testo pubblicitario, individuandone le principali tecniche e gli elementi che 
lo compongono.  

- Individuare modalità idonee alla realizzazione di un prodotto pubblicitario a partire dalla 
definizione del target. 

- Conoscere e applicare i principi  per la corretta definizione del proprio curriculum vitae e 
per la gestione efficace di un colloquio di lavoro. 

 

MATEMATICA 

 
Sono stata insegnante della classe per quattro anni, dalla classe seconda alla classe quinta. La 

classe, inizialmente di difficile conduzione, è migliorata nel comportamento ed ha acquisito una 

buona capacità relazionale con gli insegnanti e tra di loro. Vi è un gruppo di circa dieci ragazzi 

che hanno sempre seguito con interesse e profitto la materia, il restante gruppo ha sempre 

trovato difficoltà nell’affrontare la materia anche a causa di scarso impegno e numerose assenze 

La partecipazione alle lezioni è stata generalmente positiva, caratterizzata da interventi pertinenti 

che denotano interesse e per qualcuno capacità logica. Lo studio individuale, però, non sempre 

ha sostenuto l’intuizione e pertanto i risultati ottenuti sono stati inferiori alle aspettative. Essendo 

insegnante con parecchi anni di continuità sulla classe ho ritenuto necessario fare interventi atti 

a motivare gli studenti e a gestire le situazioni difficili che si sono presentate nel corso dell’anno 

scolastico. Pertanto si è avuto un certo rallentamento nello svolgimento del programma, anche 

se sono riuscita a presentare il metodo dello studio di una funzione nella sua interezza 

 

Obiettivi raggiunti: 

 Lettura di un grafico di funzione 

 Saper interpretare semplici situazioni concrete di varia natura mediante grafici 

 Padroneggiare i principali elementi del linguaggio specifico dell’analisi infinitesimale 

 Applicare il calcolo dei limiti all’individuazione degli asintoti orizzontali, verticali. 

 Calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche 

 Applicare il calcolo della derivata prima alla ricerca delle principali proprietà 

dell’andamento grafico di funzioni 

 Saper calcolare la tangente in un punto 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Modulo multidisciplinare: “Albert Einstein: un genio” 

 

Le tipologie di prove proposte sono state prove scritte con risoluzione di esercizi e alcune 

domande di teoria, prove orali per la simulazione del colloquio. 

 



LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

Nel corso dell’anno la classe ha mostrato nel complesso un discreto interesse e partecipazione 

nei confronti della disciplina e dei temi proposti dall’insegnante. Lo studio, prettamente finalizzato 

ai momenti di verifica, è apparso quasi sempre mnemonico e non sempre in grado di creare 

collegamenti tra discipline diverse. Dal punto di vista del profitto un discreto gruppo di alunni 

registra un buon livello di raggiungimento degli obiettivi, mentre alcuni studenti presentano un 

livello di preparazione pressoché mediocre o appena sufficiente.  

 

Obiettivi disciplinari:  

• Comprendere il contenuto globale di un testo (articoli, docementari, film) inerente l’ambito 
commerciale o l’attualità e rispondere a semplici domande sul testo.  

• Rielaborare in modo personale e critico le informazioni contenute nel testo. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della realtà economica, sociale, politica, culturale e 

storica della Spagna, individuando collegamenti e relazioni tra eventi e aspetti all’interno 
della disciplina e tra discipline diverse. 

 
 RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI COGNITIVI-TRASVERSALI 

 Conoscere la concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita.  

 Affrontare la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, 

comprenderla attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e confrontarla con la 

testimonianza della Chiesa nella storia.  

 Operare una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e 

mondo della produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra 

cristianesimo e altri sistemi di significato.  

 Partecipare ad un dialogo aperto e costruttivo con tutti, allenandosi all’esercizio 

della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

 
Gli alunni hanno avuto una frequenza costante ed assidua per tutti i 5 anni del corso. La 

disponibilità e l’interesse dimostrati sono stati buoni con maggior partecipazione e impegno da 

parte di alcuni nell’approfondimento e nella discussione delle tematiche proposte, in particolare 

etica morale e sociale, rapporto tra fede e libertà, il Decalogo, diritti civili e diversità, convivenza 

e legalità, integrazione,  attualità, compreso la vita della Chiesa e il rapporto Chiesa e società 

contemporanea, le religioni nel mondo e la pace, l’uso delle risorse economiche, l’ecologia.  

Il profitto raggiunto è decisamente più che buono, ottimo per i più assidui. 

SCIENZE MOTORIE 

La classe ha evidenziato, nel complesso, un buon interesse per la materia, con 
motivazione spiccata per la maggioranza degli alunni. La disponibilità a praticare l’attività 



motoria si è dimostrata buona in generale. Gran parte della classe ha avuto modo di 
sviluppare ed elaborare i contenuti teorici della disciplina approfondendo gli aspetti 
metodologici delle attività motorie raggiungendo in media buoni risultati. 
Il programma è stato svolto quasi nella totalità e sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : 

 Consolidamento e possesso delle tecniche e abilità motorie 
 Conoscenza della terminologia specifica degli argomenti trattati 
 Utilizzo delle qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici 
 Conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi 
 Applicazione delle conoscenze relative al mantenimento della salute dinamica 
 Conoscenza e pratica, nei vari ruoli, di almeno una disciplina sportiva individuale e 

due sport di squadra 
Gli alunni sono stati valutati tenendo conto delle effettive capacità possedute, del 
rendimento e del livello di maturità raggiunti e soprattutto del loro impegno e 
partecipazione. Il risultato delle osservazioni periodiche sul lavoro svolto e le valutazioni 
oggettive si sono basate sul possesso delle abilità e competenze richieste al singolo 
alunno e sono state misurate con griglie di valutazione psico-motorie( Test Motori) e  
momenti di osservazione in situazione di gioco. 
 
 

 

 
 

3. FINALITÀ GENERALI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Conformemente a quanto deciso nella Progettazione del Consiglio di Classe, i docenti hanno 
impostato la loro didattica per favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Il rispetto delle diversità di opinione, di cultura, di religione;  
 Il rispetto delle norme che regolano la convivenza nell'ambito scolastico, sociale e 

lavorativo, comprese quelle sulla sicurezza personale;  
 La consapevolezza del patrimonio ambientale circostante, dimostrando la volontà di 

tutelarlo;  
 L’organizzazione del tempo scolastico in ordine agli obiettivi didattici e alle esigenze della 

collettività (puntualità, rispetto delle scadenze di lavoro, atteggiamento adeguato nei 
confronti di un luogo di studio e di lavoro come è la scuola, rispetto degli adulti e dei 
coetanei). 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI/PROFESSIONALI: 

1. saper padroneggiare le diverse tipologie di testi scritti e grafici 

2. raggiungere l’uso della terminologia tecnica nella forma parlata e scritta 

3. potenziare le capacità espressive scritte, grafiche e verbali 

4. consolidare le capacità intuitive e logiche a partire dai dati conosciuti 

5. saper programmare e organizzare il proprio lavoro 

6. saper osservare e percepire fatti di rilevanza attuale 

7. saper effettuare collegamenti pluridisciplinari 

8. saper utilizzare i vari programmi del software nelle diverse discipline 
 
In particolare il Consiglio di classe ha puntato sul raggiungimento delle seguenti competenze: 
 

 Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 
ed interpretare informazioni;  



 Concretizzare nella realtà lavorativa quanto appreso teoricamente ed utilizzare le 
procedure apprese; 

 fare collegamenti interdisciplinari logicamente fondati e progressivamente meno guidati; 

  documentare in modo adeguato il proprio lavoro; 

e in considerazione degli assi culturali,  più specificatamente: 
 
 
 

 
 
Asse  
dei 
linguaggi 

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle 
specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale 
2. Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 
letteratura di settore 
3. Produrre testi di vario tipo 
4. Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i 
settori di indirizzo 
6. Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 
7. Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva interculturale 
9. Produrre oggetti multimediali 

 

Asse 
matematico 

1.  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 
2. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
3. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 

Asse 
scientifico 
tecnologico  

1.  Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 
complessi, anche di uso corrente. 
2.  Gestire progetti 
 

 

Asse storico- 
sociale  

1. Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 
complesse con riferimento all’interculturalità. 
2. Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle 
Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca 
attiva del lavoro in ambito locale e globale 

 
 
 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” (PTOF) 
 
 

a. MACRO PROGETTO “PREVENZIONE” (QUINQUENNIO) 

 

Il progetto è articolato per classi e intende promuovere stili di vita sani e prevenire comportamenti 
a rischio. Le azioni del macro progetto rivolto all'intero istituto sono condotte con tecniche 
laboratoriali e metodologie attive: 
a. nella classe prima il focus è stato sulla prevenzione del fumo e dell'uso delle bevande alcoliche 
tramite la peer education con alunni più grandi formati ad hoc che hanno gestito i laboratori;  
b. nella classe seconda il progetto ha considerato l'attenzione alla sessualità e all'affettività;  
c. nella classe terza sono intervenuti gli educatori di strada che hanno condotto un laboratorio sulle 
sostanze illegali;  
d. il gioco d'azzardo è il tema su cui gli alunni delle quinte con operatori di una comunità di 
recupero hanno promosso una riflessione consapevole sulla definizione di ludopatia. 



L'obiettivo del macro progetto è stato quello di promuovere il benessere scolastico attraverso la 
coscientizzazione dei comportamenti a rischio; le competenze sono state in primis relazionali 
(ascolto attivo, soluzione dei conflitti, coesione nel gruppo classe) e, a seconda delle sotto azioni: 
essere in grado di distinguere il rischio dal piacere; conoscere i rischi dell'uso delle sostanze 
illegali; conoscere i servizi territoriali di sostegno; promuovere l'empowerment circa gli stili di vita 
sani. 
 
 
 

b. SINGOLI PROGETTI DELLA CLASSE 
 

a) Progetto “In sostanza”:interventi degli operatori di strada di GIG, della Comunità Papa 
Giovanni XXIII    relativamente all’uso delle droghe( classe terza) 
 

b)  Progetto L’ABC- L’autostrada del Brennero in città:iniziativa sulla sicurezza stradale che 
si è concretizzata con la proiezione del lungometraggio “Young Europe” finalizzato a 
sensibilizzare i giovani ad assumere un comportamento responsabile alla guida.(classe 
quarta) 

 

c) Progetto “Gioco d’azzardo” e partecipazione allo spettacolo “All’alba vincerò” relativo al 
gioco d’azzardo patologico 

 

d) Incontro con i volontari dell’ADMO e dell’AVIS 
 

e) Due allievi hanno partecipato al concorso “We write” 
 

f) Incontri con docenti esperte di ISTORECO: la Prof.ssa Del MONTE per il laboratorio sulla 
razza e la Prof.ssa Fontanesi per il laboratorio video-intervista a Piero Terracina. 

 

g) Incontro con Adachiara Zevi consulente scientifica del Museo dell’ Ebraismo italiano e 

della Shoah e curatrice del progetto”Pietre d’Inciampo” 

h) In occasione della giornata della Memoria: lettura scenica “ Cronache di una 

inconfessabile vergogna” tratta da l’ “Istruttoria” di Peter Weiss e da “I sommersi e i salvati” 

di Primo Levi 

i) Partecipazione all’incontro “ Cinema e saperi contro le mafie”in occasione della settimana 

della legalità. 

 
La trattazione dei contenuti è avvenuta secondo una  organizzazione modulare. 
Si sono inoltre ricercate, dove era possibile, almeno connessioni multidisciplinari, se non 
interdisciplinari, tra gli argomenti. 
Le singole programmazioni, in linea di massima, sono poi risultate coerenti con le indicazioni 
fornite nelle riunioni per materia effettuate a livello d’istituto e, quando hanno previsto delle 
variazioni, queste ultime hanno corrisposto a specifici interessi evidenziati nella classe. Si è infine 
tenuta presenta la sostanziale unitarietà del sapere, cercando un costante rapporto tra i dati delle 
discipline dell’area di indirizzo e quelli dell’area comune. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MODULI TRASVERSALI 

 
 
 Italiano- 

storia 

Inglese - Diritto  Tecniche 

professionali 

Matematica  Tec. di 

Comunic. 

1, La grande 

guerra  
1. Ungaretti e 

l’Ermetismo 
2. Cause I 

guerra mondiale   

War poet   Einstein Analisi di un 

manifesto di 

propaganda 

2, Il bilancio   Market research l’informazione 

economica 

ISTAT 

I documenti che 

compongono il 

bilancio e i principi 

di redazione  

Analisi di 

grafico  
 

3. La crisi del 

‘29 
1. Il crollo di 

Wall Street  
 

2. Svevo:   
 

The Roaring ‘20s 
 

 

Teoria classica 

e teoria 

Keynesiana 

   

4. La nascita 

del movimento 

fascista  

1. le origini 

del fascismo  
2. il futurismo   

Advertising  Sindacati    La 

propaganda 

fascista 

5. Marketing 1. propaganda 

dei 

totalitarismi 

Marketing mix Contratto di 

vendita  
Business plan e 

marketing plan 
 Dalla 

mission al 

marketing 

mix 

6. Il lavoro Verga  European CV Il contratto di 

lavoro 

subordinato 

  Il colloquio 

di lavoro  

7. La Shoah 1. le leggi 

razziali  
 

2. Saba 

Globalization 
 

 

l’uguaglianza e 

la dichiarazione 

universale dei 

diritti 

dell’uomo 

 Einstein  Analisi di un 

manifesto di 

propaganda 

antisemita 

8. L’infinito  1. 
D’annunzio 
 

Oltre i limiti: O. 

Wilde 
  Limiti e forme 

indeterminate  
Analisi di 

un logo  



 

9.Decadentismo  
1. Pirandello 
 

Aestethicism    Analisi di 

un testo 

pubblicitario 

dell’epoca 

10. 

Pianificazione 

programmazio

ne e controllo 

I piani 

quinquennali 

di Stalin 

Complaints  Il prodotto 

interno lordo e 

il prodotto 

nazionale lordo 

Pianificazione 

programmazione 

e controllo 

Analisi del 

grafico 
 

11. E- 

commerce  
La guerra 

fredda  
E- commerce 
incoterms  
 

Contratto di  
Trasporto  

  Analisi di 

un logo  

12. La I guerra 

mondiale  
1. il futurismo 
2. la tecnologia 

bellica  

 

Owen 
  Dilatazione dei 

tempi e 

contrazione delle 

lunghezze 

Analisi di un 

manifesto 

futurista  

13. Il sistema 

informativo  
 Business transaction Le agenzie di 

rating 
Il sistema 

informativo di 

bilancio nelle 

società di capitali 

Analisi di 

grafico  
 

14. Il New Deal il contenuto 

del “Nuovo 

corso”  
 

 

 

Il New Deal 
 

Le politiche 

economiche e la  

teoria 

Keynesiana 

   

15. 

Protezionismo 

e  Liberismo 

1. la politica 

protezionistica 

americana   
2. il futurismo   

F S Fitzgerald   La teoria 

classica  
  La 

propaganda 

fascista 

16. La 

pubblicità  
1. propaganda 

dei 

totalitarismi 

promotion Contratto di 

vendita  
Business plan e 

marketing plan 
 Storia e 

forme della 

comunicazio

ne 

pubblicitaria 

17. I contratti 

di lavoro 
Verga  
la rivoluzione 

russa 

European CV I diversi tipi di 

contratti di 

lavoro 

  Fordismo e 

Toyotismo 

18. Il Nazismo Cause 

dell’ascesa del 

nazismo 

   Einstein Analisi di 

un 

manifesto 

nazista 

19. L’uomo 

contemporaneo  
1. Pirandello 
 

“The picture of 

Dorian Gray” 
Lo sviluppo   Analisi di 

un testo 

pubblicitario 

dell’epoca 

20. La 

Pianificazione  
 Orders Il prodotto 

interno lordo e 

il prodotto 

nazionale lordo 

Budget Analisi del 

grafico 
 

21. La 

comunicazione 

aziendale 

La guerra 

fredda come 

conseguenza 

della seconda 

guerra 

mondiale 

E- commerce 
 

Contratto di  
Trasporto  

  Immagine, 

identità e 

reputazione 

di 

un’azienda 

 
 



 
 

4. METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Il consiglio di classe ha adottato una didattica eclettica basata su: lezione frontale, problem solving, 
lavoro di ricerca, lezione interattiva. Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, dispense, 
laboratori, sussidi multimediali e la scansione temporale delle singole unità modulari è stata 
precisata nelle programmazioni per materia allegate. 
 
 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Sono state effettuate frequenti verifiche formative e sommative in itinere ed a conclusione dei 
moduli. 
Tali verifiche sono state improntate su prove orali e scritte consistenti in questionari a risposta 
aperta, test a scelta multipla, vero o falso, risoluzione di casi, stesure di relazioni e testi di vario 
tipo. 
La scala di valutazione è stata fissata nell’area di punteggio dall’uno al dieci. 
La soglia di sufficienza si è attestata al 60% degli obiettivi raggiunti. 
 
Di seguito si riporta la tabella delle valutazioni: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10 

Complete, 

approfondite,  

ampliate 

Esegue compiti complessi;  

sa applicare con precisione 

contenuti e procedere in 

qualsiasi nuovo contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni anche 

in problematiche complesse, esprime  

valutazioni critiche e personali 

9-10 

Complete,  

approfondite 

Esegue compiti complessi;  

sa applicare contenuti anche in 

contesti non usuali 

 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie  problematiche, effettua analisi e 

sintesi  complete, coerenti e 

approfondite 

8 

Complete Esegue compiti con una certa 

complessità applicando con 

coerenza le giuste procedure 

 

Sa cogliere e stabilire relazioni in  

problematiche semplici ed effettua 

analisi  con una certa coerenza 

7 

Essenziali Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti 

 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali,  

tuttavia  guidato opportunamente riesce 

a  organizzare le conoscenze 

6 

Superficiali Esegue semplici compiti ma 

commette qualche errore;ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha  

difficoltà di sintesi e solo se  

opportunamente guidato riesce a  

organizzare le conoscenze 

5 

Frammentarie Esegue solo compiti semplici 

e commette molti e/o gravi 

errori nell’applicazione delle 

procedure 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha  

difficoltà di sintesi e solo se  

opportunamente guidato riesce a  

organizzare qualche conoscenza 

4 

Pochissime o 

nessuna 

Non riesce ad applicare 

neanche le poche conoscenze 

di cui è in possesso 

Manca di capacità di analisi e sintesi e 

non  riesce a organizzare le poche 

conoscenze, neanche se guidato 

1-3 



  opportunamente 
 

Oltre ad un criterio di oggettività, nella misurazione dei risultati si è ovviamente tenuto conto 
dell’evoluzione fatta registrare dai singoli in rapporto ai livelli di partenza. 
Come deliberato nel Collegio dei Docenti, la valutazione degli alunni ha considerato inoltre: le 
capacità di rielaborazione personale, il senso di responsabilità, la partecipazione costruttiva al 
dialogo educativo, la motivazione, il metodo di studio, il progressivo raggiungimento dell’autonomia 
nel lavoro scolastico.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolasticoPer l’attribuzione del credito scolastico si fa 
riferimento al  D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge 
n.108/2018.   
  
 Nell’ambito della banda di oscillazione, verranno valutate, oltre alla media dei voti, anche attività di 
alternanza scuola - lavoro, attività complementari ed eventuali crediti formativi. 

Nell’ambito della banda di oscillazione, verranno valutate, oltre alla media dei voti, anche attività di 
alternanza scuola - lavoro, attività complementari ed eventuali crediti formativi. 
 

 

 
6.ESAMI DI STATO 
 

Prospetto relativo alle prove simulate svolte nell’anno 2018/2019 
 
Sono state svolte le prove simulate indicate dal MIUR per le discipline coinvolte nello scritto 
dell’esame di Stato, secondo le indicazioni ministeriali, di cui si allegano testi e griglie di 
valutazione. 

 

 

SIMULAZIONE DATA MATERIA TIPOLOGIA 
 
1^ PROVA 

 
19/02/2019 

 

Italiano Tipologia a analisi del testo 
Tipologia b testo argomentativo 
Tipologia c tema di attualità 
 

 
1^ PROVA 

 
26/03/2019 

Italiano Tipologia a analisi del testo 
Tipologia b testo argomentativo 
Tipologia c tema di attualità 
 

 
1^ PROVA 

 
31/05/2019 

italiano Tipologia a analisi del testo 
Tipologia b testo argomentativo 
Tipologia c tema di attualità 
 

   Tecniche Professionali Parte di prova ministeriale 



2^ PROVA 28/02/2019 per i Servizi 
Commerciali 

Prova preparata dal docente 

 
2^ PROVA 
 

 
21/04/2019 

Tecniche Professionali 
per i Servizi 
Commerciali 

Parte di prova ministeriale 
Prova preparata dal docente 

Colloquio  Primi giorni 
di giugno 

Tutte le materie  Collegamenti interdisciplinari  
Correzione e discussione elaborati 

 
 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe. 
 
 
V  
     
 
 Gli insegnanti                                                               Firma 
 
 
Prof.      
 
Prof. 
 
Prof.    
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
                

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_____________________________ 
                                                                                                                                     
Guastalla, 15 maggio 2019 
 

ELENCO  ALLEGATI 

 

 Elenco dei candidati 
 Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 
 Programmazioni delle singole materie  
 Testi delle simulazioni delle prove scritte e griglie di valutazione  
 Griglia di valutazione del colloquio 
 Giudizi sintetici alunni  
 Relazione alunno DSA 
 


